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XXIV° MEETING DELL’AMICIZIA 2015
Partecipazione numerosa e molti apprezzamenti

Bollettino n° 5 del 03 agosto 2015 - Meeting dell’Amicizia ad Asiago

Esplode in un caldo pomeriggio d’inizio agosto ad Asiago la 24^ edizione 
del “Meeting dell’Amicizia”, tradizionale appuntamento rotariano di mezza 
estate che ancora una volta riesce a creare un evento capace di attirare, 
interessare e soddisfare un pubblico numeroso ed attento.
Il Palazzo del Turismo Millepini di Asiago, location importante e quanto 
mai raffinata, ha ospitato il convegno che, per celebrare il 2015 “anno 
internazionale della luce”, aveva come tema “LA LUCE dal cielo, all’uomo, 
alla natura”, appuntamento promosso e voluto per l’occasione dai Rotary 
Club di Asiago – Altopiano dei 7 Comuni, Bassano del Grappa, Bassano 
Castelli e Padova Nord, e che godeva del patrocinio del Comune di Asiago.
Introdotto dai presidenti dei R.C. di Asiago Giovanni Costacurta, Bassano 
del Grappa Andrea Minchio e Bassano Castelli Mario Patuzzi,  con il 
Governatore del Distretto 2060 Giuliano Cecovini, ospite “speciale” a far 
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da moderatore dell’intero programma, il convegno ha 
proposto quattro relazioni che hanno visto la luce sotto 
diversi profili.
 Breve ma profonda la prefazione del past 
governor  Giampiero Mattarolo che, parlando di 
luce, ne ha fatto un’analisi particolare, introspettiva, 
poetica; questi alcuni significativi stralci “La luce è 
apertura, vitalità; può essere gioia e può darla, come 
consapevolezza e conoscenza. Come contemplazione 
e adesione … E’ come se avesse un’anima 
assolutamente immensa che arriva dappertutto e tutto 
avvolge … E’ la luce che ci consente di immergerci 
nell’ambiente che ci circonda, di percepirne il respiro, 
di sentirci vivi, piccoli ma immensi, perché partecipi 
… E’ tra queste presenze che posso pensare alla mia 
stanza e a me stesso come qualcosa che è, appunto, 
tra il cielo e il verde, tra l’azzurro e le foglie che un vento 

leggero muove e anima … La luce colora i miei ricordi, 
le mie piccole e grandi gioie e perfino i miei desideri .. 
Anche attraverso la luce mi viene da pensare che la 
vita sia un immenso, meraviglioso e dolce mistero”. 
 Dopo l’applaudito intervento di Mattarolo, ad 
aprire i lavori  l’astronomo Cesare Barbieri (presidente 
R.C. Padova Nord) con la sua “La luce dal firmamento, 
immagini dalla sonda cometaria Rosetta”. Il prof. 
Barbieri, cinquant’anni di attività astronomica ad 
Asiago, ha ricordato come  quest’anno ricorra fra 
l’altro il centenario della nascita del prof. Leonida 
Rosino, fautore del secondo Osservatorio di Cima 
Ekar (inaugurato il 16-6-1973 ed a lui dedicato, dopo 
la sua scomparsa, il 15-11-1997) dopo quello costruito 
nel 1942. Ha poi ripercorso le tappe importanti 
dell’osservazione astrofisica ad Asiago, dai suoi 
telescopi alle varie osservazioni e scoperte fatte.
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E poi, proponendo spettacolari immagini, ha fatto 
alcune considerazioni, partendo dal fatto che per 
uscire dall’oscurità, l’uomo debba costruire telescopi 
sempre più grandi e potenti, studiare ed osservare 
luce e materia, scoprire altre forme  di vita intelligente.
“In questo senso l’Europa sta costruendo in Cile un 
telescopio con uno specchio da oltre 40 metri –a detto 
- esiste poi l’ambizione, con il Bosone di Higgs, di 
riuscire ad unificare luce e materia, e poi mi chiedo – 
ha di fatto concluso - se possiamo esserci solo noi in 
questo sterminato universo: sarebbe uno spreco. Oggi 
abbiano gli strumenti per fare queste esplorazioni, vedi 
il Galileo, oggi forse il mezzo più potente a disposizione, 
o la sonda Rosetta, partita nel 2004, ed oggi capace 
di fornici straordinarie immagini ravvicinate da soli 10 
chilometri  del nucleo della cometa”.
 E’ seguito l’intervento della dr.ssa Grazia 

Pertile (Direttrice dell’Area Oculistica dell’Ospedale 
“Sacro Cuore” di Negrar) avente per oggetto “L’occhio 
e la percezione della luce”; un percorso iniziato 
con una spiegazione delle modalità con cui l’occhio 
percepisce la luce ed il suo “percorso tecnico”, fra 
coni e bastoncelli. “Solo una parte della luce è visibile” 
ha sottolineato prima di percorrere alcune delle più 
comuni problematiche legate alla vista, precisando fra 
l’altro la diversità fra gradi (misura dell’acuità visiva) 
e diottrie (misure delle lenti, concave o convesse). 
”La vista è importante sì per spostarsi ma anche per 
leggere le emozioni sui volti e capire le espressioni” 
ha affermato introducendo l’argomento di potenziali 
sistemi per far vedere chi non vede più. “Oggi 
esiste Argus II, un occhiale esterno che però ha una 
risoluzione di soli 60 pixel  in bianco e nero” ha detto la 
ricercatrice italiana che, a capo di un gruppo di ricerca, 
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da tempo sta cercando di “fare meglio, studiando una 
retina artificiale che funzioni un po’ come il fotovoltaico, 
capace di sostituire i percettori naturali che trasformano 
la luce in impulso elettrico con un polimero con vari 
vantaggi: una maggior risoluzione, una potenziale 
risposta ai colori, flessibilità e morbidezza, oltre al fatto 
di non necessitare di cariche elettriche che  scaldano 
e rovinano i tessuti”. “Gli esperimenti che abbiamo 
condotto finora sui ratti albini stanno dando buoni 
risultati – ha concluso – ed il prossimo passo, prima 
di arrivare alla sperimentazione sull’uomo, sarà quello 
con la sperimentazione sui maiali”.
E’ stata poi la volta del Col. Gianni Bellò che, in tema di 
celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, ha 
proposto un’analisi su “La luce sui campi di battaglia 
della Grande Guerra”. Con la condivisa premessa in 
tema “La luce si è spenta nelle menti di quei governanti 

che portano alla guerra”, Bellò ha introdotto il tema 
della Prima Guerra Mondiale con una riflessione, ad 
esempio, di quanto fosse strategicamente importante 
non attaccare controluce, modalità che favorisce 
chi difende visto che acceca chi attacca. Sempre 
col supporto di efficacissime slides “storiche” è poi 
passato ad elencare i vari modi fi far luce in trincea: 
dalla candela alla lampada a petrolio, dalle lanterne 
pieghevoli a quelle a soffietto, dalle prime pile a batteria 
alle lampade a carburo (molto luminose) a quelle 
ad acetilene (molto luminose e priva di fumi). “Nelle 
truppe era la luce, quella del fuoco, a tener acceso 
lo spirito di corpo” ha sottolineato prima di elencare e 
spiegare l’uso della luce per comunicare in battaglia: 
dalla bandiera lampo di colore all’eliografo, dal foro a 
carburo alle pistole Very per segnalazioni, dai razzi 
alla racchetta illuminante Poma, dai blocchi di catrame 
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accesi alle fotoelettriche, tutto illustrato con dovizia di 
particolari ed arricchito con la lettura di brani di lettere 
o testimonianze dirette di soldati.
Ultimo relatore il Gen. Daniele Zovi (Comandante 
Regionale del Corpo Forestale dello Stato, già artigliere 
di montagna agli ordini di Bellò e, singolarmente, alle 
sue prime esperienze da Forestale agli ordini del 
maresciallo Pertile, papà della dr.ssa Grazia) che ha 
proposto una fresca riflessione su “Animali e piante 
legati alla luce sull’Altopiano di Asiago”. “L’Altopiano 
è verde grazie alla luce – ha esordito – laddove ce 
n’é troppa e l’acqua scarseggia i vegetali si difendono 
diventando aghiformi e perdendo il verde. Della luce 
non hanno bisogno i funghi, che vivono per il 98% 
sottoterra e non si servono della clorofilla”. “Ci sono 
in natura verdi e verdi, differenze molto evidenti in 
primavera, che si unificano d’estate quando tutti si 

assomigliano, mentre in autunno ogni specie si libera 
del verde a modo suo … Ci sono piante che amano la 
luce, altre no, altre che chiedono situazioni intermedie 
... Il bosco è una riserva rinnovabile ma che va tagliato 
con opportune regole; il forestale fa silvicoltura 
quando entra nel bosco e decide quali e quante piante 
tagliare, se avvantaggiare piante eliofile o no … La 
luce determina anche la forma delle piante, quasi 
tutte tendenti ad una forma globosa per raccogliere 
il massimo della luce, ma che, se troppo vicine l’una 
all’altra, tendono a verticalizzarsi per cercare la luce 
… Anche i colori sono espressione della luce: l’indaco 
della genziana di montagna, ad esempio, non trova 
analogie in pianura; altre piante, come la soldanella 
alpina, non tengono conto della temperatura e 
fioriscono anche in mezzo alla neve”. E, passando al 
mondo animale, Zovi ha ricordato come “le lucciole, 
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grazie ad una proteina che si ossida con l’ossigeno, 
diventano luminose per lanciare messaggi amorosi; 
animali superiori (come orsi, scoiattoli ..) escono dal 
letargo anche con la neve ma se c’è luce sufficiente, 
mentre, al contrario, il gallo cedrone canta precedendo 
la luce dell’alba”.
E’ poi giunto l’intervento del Sindaco di Asiago, avv. 
Roberto Rigoni Stern, che ha salutato i presenti; 
“Ringrazio il Rotary a nome di Asiago <la più piccola 
e la più luminosa città d’Italia> (così come la definì 
Gabriele D’Annunzio) - ha detto - per questi interessanti 
appuntamenti ed esprimo condivisione per il progetto 
culturale e sociale che perseguite”.
Due ore intense e piacevoli, filate via tutte d’un fiato e 
che alla fine hanno lasciato soddisfazione nei presenti 
e negli organizzatori, ai quali è stato rivolto un unanime 
plauso per lo splendido lavoro svolto.
Il programma del Meeting ha poi dirottato i rotariani alla 

conviviale, ormai tradizionalmente e splendidamente 
ospitata all’Hotel “Gaarten” di Gallio; oltre un 
centinaio i presenti, in rappresentanza di ben 15 club 
(Asiago, Bassano, Bassano Castelli, Padova Nord, 
Schio-Thiene,  Vicenza Nord-Sandrigo, Valle Agno, 
Arzignano, Padova Est, Noale dei Tempesta, Chioggia, 
Soave, Camposampiero, Cittadella e Roma ), come 
ha ricordato in avvio di serata il presidente asiaghese 
Costacurta. All’insegna della massima cordialità ed 
amicizia, la serata è scivolata via, fra un piatto e l’altro; 
prima del suono della campana (battuto dal martello 
tenuto dalle mani congiunte dei 4 presidenti promotori) 
lo spazio per i saluti e ringraziamenti, con il “padrone 
di casa” Costacurta ad omaggiare relatori ed ospiti con 
prodotti locali e con il nuovo guidoncino celebrativo del 
decennale del Club altopianese.
(relazione e fotografie a cura di Cesare Pivotto)
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ProssIMI APPuNTAMENTI:

Lunedi 07 settembre, ore 18,00
visita al Castello degli Ezzelini di Bassano;
 

Giovedì 10 settembre, ore 19,15 (sostitutiva di lunedì 14)
Teatro Olimpico di Vicenza, concerto pro Ryla Junior;

 
Lunedì 14 settembre
sostituita da giovedì 10;
 

Lunedi 21 settembre, ore 18,30
Chiesetta di Santa Chiara (Libreria Cedis), conferenza “Ezzelino vs Ezzelino”;
 

sabato 26 settembre, orario da definire (sostitutiva di lunedì 28)
visita all’EXPO di Milano; 
 

Lunedì 28 settembre
sostituita da sabato 26.

AllegAti 
-Presenze lunedì 3 agosto 2015
-programma settembre
-conferenza “Ezzelino versus Ezzelino” 
-Concerto pro Ryla Junior


